
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 18/06/2019 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 35/19 DEL 18/06/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/06/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di prendere atto della relazione redatta dal Sindaco Revisore dei conti; 

2) di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2018 con la relativa relazione del Tesoriere, che si 

allegano al presente verbale (All. 1); 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza; 

4) di incaricare la segreteria di pubblicare il Bilancio 2018 sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito 

web istituzionale dell’Ordine in seguito alla approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36/19 DEL 18/06/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/06/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa CERBONI VALENTINA, assegnandole il numero di riferimento 584; 

b) di prendere atto dell’avvenuto trasferimento del Dott. ROSIELLO ANGELO dall’Albo Professionale – Sez. A 

– dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi di 

Basilicata, a far data dal 23/05/2019; 

c) di inviare all’Ordine dei Geologi di Basilicata il fascicolo personale, in originale, del Dott. Rosiello; 



d) di richiedere al Dott. Rosiello la restituzione del timbro in suo possesso; 

e) di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per il nuovo iscritto. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 37/19 DEL 18/06/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/06/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per le Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio:  

Comune di Cannara (PG): Andrea Frangioni – Silvia Rossi – Alessandro Tabarrini. 

Comune di Orvieto (TR): Stefano Del Pulito – Diego Settimi – Francesco Stortoni. 

Comune di Citerna (PG): Paolo Boila – Gabriele Braccalenti – Francesco Stortoni. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38/19 DEL 18/06/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/06/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

-   di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale 

(All. 2). 

-    di liquidare il contributo per l’organizzazione del congresso internazionale “Geo_Matera_2019”, svoltosi dal 

12 al 14 giugno 2019, fissato in € 0,50 per iscritto che, specificatamente per il nostro Ordine, ammonta a € 

182,50 per n. 365 iscritti. 

-    di incaricare il Tesoriere Francesco Stortoni di contattare il Tesoriere dell’Ordine dei Geologi di Basilicata 

per definire le procedure al fine di espletare il pagamento del contributo di cui sopra. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39/19 DEL 18/06/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/06/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 40/19 DEL 18/06/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/06/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si confermano n. 28 

crediti formativi relativi alla Tabella A; 

b) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta, in assenza di ulteriori 

elementi di nuova valutazione, si confermano n. 42 crediti formativi relativi alla Tabella A; 

c) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si confermano n. 37 

crediti formativi relativi alla Tabella A e n. 5 crediti formativi relativi alla Tabella B, per un totale di n. 42; 

d) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta, si conviene, non 

trattandosi di riconoscimento crediti formativi, di rimettere al Consiglio di Disciplina ogni valutazione di merito 

in ordine all’accoglibilità delle giustificazioni del collega; 

e) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si concede l’esonero 

per malattia grave per n. 24 crediti (crediti da conseguire: 26); considerato che il collega aveva conseguito n. 21 

crediti relativi alla Tabella A, rimangono da conseguire n. 5 crediti; 



f) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta, si conviene, non 

trattandosi di riconoscimento crediti formativi, di rimettere al Consiglio di Disciplina ogni valutazione di merito 

in ordine all’accoglibilità delle giustificazioni della collega; 

g) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si confermano n. 23 

crediti formativi relativi alla Tabella A e n. 15 crediti formativi relativi alla Tabella B, per un totale di n. 38; 

h) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si confermano n. 21 

crediti formativi relativi alla Tabella A; 

i) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta, si conviene, non 

trattandosi di riconoscimento crediti formativi, di rimettere al Consiglio di Disciplina ogni valutazione di merito 

in ordine all’accoglibilità delle giustificazioni del collega; 

l) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si attribuiscono n. 20 

crediti formativi relativi alla Tabella A e n. 9 crediti formativi relativi alla Tabella B, per un totale di n. 29; 

m) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): non essendo presenti elementi di utile valutazione, si 

attribuiscono n. 0 crediti formativi; 

n) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si attribuiscono n. 6 

crediti formativi relativi alla Tabella A e n. 12 crediti formativi relativi alla Tabella B, per un totale di n. 18; 

o) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si attribuiscono n. 50 

crediti formativi relativi alla Tabella A; 

p) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto dell’autocertificazione con la quale il Dott. – 

omissis – dichiara di non aver esercitato nel triennio 2014/2016 attività professionale in forma libera o 

dipendente, si decide di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per l’intero periodo formativo 

(triennio 2014/2016) ai sensi dell’Art. 2 del “Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo” 

approvato dal C.N.G. con deliberazione del 5 ottobre 2013; 

q) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto dell’autocertificazione con la quale il Dott. – 

omissis – dichiara di non aver esercitato nel triennio 2014/2016 attività professionale in forma libera o 

dipendente, si decide di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per l’intero periodo formativo 

(triennio 2014/2016) ai sensi dell’Art. 2 del “Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo” 

approvato dal C.N.G. con deliberazione del 5 ottobre 2013; 

r) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto della comunicazione con la quale la Dott.ssa – 

omissis – dichiara di non aver esercitato nel triennio 2014/2016 attività professionale in forma libera o 

dipendente, si decide di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per l’intero periodo formativo 

(triennio 2014/2016) ai sensi dell’Art. 2 del “Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo” 

approvato dal C.N.G. con deliberazione del 5 ottobre 2013; 

s) l’inserimento dei seguenti colleghi nel registro di coloro che hanno conseguito un numero di crediti A.P.C.  

≥50 nel triennio 2014/2016: 

• – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

t) di integrare l’elenco dei colleghi esonerati per il triennio 2014/2016 con i seguenti nominativi: 

– omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –; 

u) di trasmettere gli elenchi aggiornati degli iscritti inadempienti (All. 3) e le valutazioni di cui sopra al Consiglio 

di Disciplina per gli adempimenti di competenza; 



v) di rinviare le pratiche relative ai colleghi – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis – in 

quanto, in seguito ai lavori della Commissione APC, sono state oggetto di richieste di integrazione e la relativa 

documentazione pervenuta verrà istruita ed illustrata in occasione della prossima seduta di consiglio. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 41/19 DEL 18/06/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/06/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per n. 31 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2017/2019, sarà di 19; 

b) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d) del 

Regolamento in materia, alla collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2017/2019 (mancata attività 

professionale); 

c) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per n. 40 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2017/2019, sarà di 10; 

d) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per n. 32 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2017/2019, sarà di 18. Si evidenzia che la ulteriore 

documentazione trasmessa da valutare ai fini APC, dovrà essere presentata al termine del periodo formativo 

quando sarà richiesta dallo scrivente Ordine; 

e) di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a)  del 

Regolamento in materia, alla collega – omissis – per il periodo dal 20/06/2019 al 31/12/2019 (gravidanza). 

Pertanto il numero dei crediti APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2017/2019, ridotto 

proporzionalmente, sarà di 41; 

f) a rettifica della precedente delibera n. 28a/19 del 16/04/2019, di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei 

crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in materia, alla collega – omissis – per n. 30 crediti 

(anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel 

triennio 2017/2019, sarà di 20. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42/19 DEL 18/06/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/06/2019, presenti: 



il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere il patrocinio gratuito con l’utilizzo del logo per il corso “La conoscenza delle piogge quale 

strumento per la mitigazione degli effetti di un clima in evoluzione” organizzato dalla Regione Umbria, 

dall’Università degli Studi di Perugia e dal CNRI, che avrà luogo in data 28/06/2019 presso il Polo di Ingegneria 

di Perugia. 


